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DALLA REDAZIONE  
 

6995/20 - Disabilità e coronavirus, tra cronache e prospettive 
Dopo un numero, quello speciale di marzo, dedicato interamente alla riorganizzazione e alle nuove 
proposte di servizi e interventi attivati nella fase emergenziale della epidemia Covid19, ritorniamo a 
un numero che riprende, in parte, il nostro obiettivo di sempre: da un parte dare notizie utili alle 
persone disabili e alle loro famiglie, agli operatori e agli amministratori, dall'altra fornire una sintesi 
di quello che è, a più ampio respiro, il dibattito locale e nazionale sulla disabilità. A cavallo tra le 
due prospettive tre approfondimenti su alcune delle emergenze più acute di queste settimane: le 
strutture residenziali, il carico delle famiglie con la chiusura dei centri diurni, il tema infine della 
didattica a distanza per gli alunni con disabilità. 
Con questo numero passiamo le 7.000 notizie diffuse dalla nascita della Newsletter nel lontano 
gennaio 2002... in media fa esattamente una notizia al giorno. 
 
 
SPORTELLI SOCIALI: COME CONTATTARLI DURANTE L'EMERG ENZA 
COVID-19 
 
6996/20 - I servizi e gli sportelli sociali sono regolarmente aperti 
Affinché i cittadini possano rimanere al proprio domicilio, per contrastare la diffusione del 
coronavirus, il Comune di Bologna invita tutta la cittadinanza a non recarsi agli sportelli sociali, ma 
a contattarli prioritariamente telefonicamente o tramite posta elettronica nei consueti orari di 
apertura martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.30. Per il solo Sportello Sociale del territorio di Borgo 
Panigale Reno la chiusura è anticipata alle ore 14. Attivo normalmente il Punto unico telefonico ed 
e-mail. Leggi tutte le istruzioni ed i numeri telefonici da utilizzare.  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101818 
 
 
A BOLOGNA 
 
6997/20 - Disabilità ed emergenza coronavirus a Bologna 
Nel numero speciale "Emergenza coronavirus" che vi abbiamo inviato in data 19 marzo, sono già 
presenti 17 notizie di cui la metà relative alla realtà bolognese. Se non le hai lette clicca qui 
http://informa.comune.bologna.it/iperbole/media/files/newsl_specale_disabilita_marzo_2020.pdf 
 



 
6998/20 - Coronavirus, la spesa a domicilio per i più fragili e i negozi di vicinato che 
consegnano a domicilio  
Si chiama "l'Unione fa la spesa" ed è un servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare e 
dei parafarmaci alle persone più fragili, a chi ha bisogno di assistenza, ai disabili, a chi è affetto da 
patologie croniche o è immunodepresso, in generale dunque alle fasce più deboli della comunità che 
devono a maggior ragione evitare di uscire dalla propria abitazione. Il servizio è oggetto di un 
protocollo che il Comune di Bologna ha firmato con Coop Alleanza, Conad, Pam e il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato bolognese rappresentato da Auser, Forum Terzo Settore e 
Centro Servizi di Volontariato Volabo (Csv). Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101871 
 
6999/20 - Come si riorganizza la comunicazione sociale di un Comune al tempo del virus. 
L’esperienza di Bologna 
Fin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus alcuni temi sono balzati subito alle cronache, come la 
didattica a distanza per gli alunni con disabilità, il carico per le famiglie con la chiusura dei centri 
diurni per anziani e disabili, l'aumento vertiginoso delle richieste di spesa a domicilio e il paradosso 
dei senza casa che a casa dovevano rimanere. Altri temi come la situazione nelle strutture 
residenziali, la gestione degli strumenti di protezione/prevenzione in carico alle famiglie datrici di 
lavoro di una badante, la tutela dalle possibili violenze domestiche o in alcune strutture residenziali, 
la tutela dei minori nelle situazioni più gravi (abusi, estrema conflittualità nelle separazioni, ecc.) 
sono temi invece che emergono pian piano in questi giorni. Leggi su Animazione sociale  
http://www.animazionesociale.it/comunicazione-sociale/ 
 
7000/20 Parla con noi, dall'Azienda Usl un progetto di supporto psicologico durante 
l'emergenza coronavirus  
La situazione creata dall'emergenza Coronavirus e dalle misure straordinarie che richiedono di 
rimanere al proprio domicilio, a volte da soli, può determinare per molti cittadini possibili 
disfunzionalità a livello relazionale, oltre a difficoltà nel gestire intense emozioni negative (ansia, 
paura, isolamento). Per sostenere le persone seguite dai Servizi di Salute Mentale, i loro familiari e 
ogni cittadino che lo richieda, gli Psicologi del Dipartimento di Salute Mentale - Dipendenze 
Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, insieme alla rete delle Associazioni del CUFO e con la 
collaborazione della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Bologna, hanno 
attivato il progetto "Parla con noi - Comunità in connessione". Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101902 
 
7001/20 - Sospensione dei tirocini per l’emergenza sanitaria: le disposizioni della Regione 
A fronte dell'emergenza Coronavirus tutte le attività formative sono state sospese sul territorio 
nazionale. Tra queste attività rientrano anche i tirocini, che si sono fermati in tutta l’Emilia-
Romagna, compresi quelli finalizzati all'inclusione sociale (Legge Regionale 14/15 e altri tirocini 
attivati dai servizi). È previsto che, se ci sono le condizioni, le aziende ospitanti possano attivare, 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie telematiche, modalità di svolgimento dei tirocini alternative 
alla presenza in azienda. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101900 
 
7002/20 - Coronavirus: gestione dei rifiuti a casa. Istruzioni per tutti e un servizio di raccolta 
dell'indifferenziato per quelli in quarantena  
Dall'Istituto superiore di sanità e da HERA due utili iniziative in tema di raccolta dei rifiuti durante 
l'emergenza Covid19. Dal primo un utile volantino su come selezionare in casa i rifiuti e da HERA 
un servizio apposito per la raccolta dei rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze in quarantena. 
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101948 
 



 
7003/20 - Coronavirus, dal Centro per le Famiglie uno spazio d'ascolto e consulenza telefonica  
Stiamo vivendo un periodo di incertezze, una situazione inedita. Oggi c'è bisogno più che mai di 
ascolto di sostegno e di avere la possibilità di parlare con qualcuno che ci possa offrire l’opportunità 
di non essere da soli. Anche essere in casa, con chi forse già non si andava d'accordo, può essere 
molto difficile. Per questo il Centro per le famiglie mette a disposizione il servizio di ascolto 
gratuito e on-line gestito da educatori, counselor, mediatori familiari e psicologi.  
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101959 
 
7004/20 - Gruppi di auto mutuo aiuto a Bologna. Aggiornamento 2020  
L'Azienda Usl di Bologna ha curato nel proprio sito l'annuale aggiornamento dell'elenco dei Gruppi 
di auto mutuo aiuto operanti nel territorio bolognese su varie tematiche: disagio psichico, disturbi 
alimentari, dipendenze, lutto, disabilità, malattia... ed altro. Leggi nel nostro sito  
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101962 
 
7005/20 - La gestione dell’emergenza in un istituto riabilitativo ad alta specializzazione 
Cosa ha comportato l’attuale emergenza sanitaria per le persone seguite da una struttura ad alta 
specializzazione riabilitativa, come l’Istituto Montecatone di Imola (Bologna), che si occupa di 
pazienti con lesione midollare e/o con grave cerebrolesione acquisita? Una vera e propria 
rivoluzione, con una profonda e costante revisione dei metodi assistenziali, riabilitativi e di 
comunicazione. Ma sia le persone con disabilità e i loro familiari da una parte, sia il personale 
dall’altra, sembrano avere reagito al meglio ai cambiamenti, con grande capacità di adattamento. 
Leggi su superando.it 
http://www.superando.it/2020/04/17/la-gestione-dellemergenza-in-un-istituto-riabilitativo-ad-alta-specializzazione/ 
 
7006/20 - Coronavirus. Disabili e norme per contenere il contagio: la Regione chiarisce 
La Regione chiarisce che in casi strettamente necessari sono consentiti spostamenti per persone con 
disabilità intellettiva o psichica per le quali la prolungata permanenza in casa può indurre rischi 
comportamentali e diventare insostenibile. Su richiesta dell'interessato o del familiare che lo 
rappresenta, le Aziende sanitarie possono rilasciare una specifica certificazione a supporto della 
normale auto-dichiarazione richiesta a tutti i cittadini. Leggi nel sito della Regione 
https://bit.ly/2VPlNNW 
 
7007/20 - Coronavirus, due Avvisi di ricerca di personale per profili assistenziali e assistenti 
familiari 
La Città metropolitana di Bologna e la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana 
hanno chiesto la collaborazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna per 
pubblicare due avvisi di ricerca di personale da inserire nelle Case Residenza Anziani (CRA) e Case 
di riposo nel territorio della città metropolitana di Bologna, in relazione alle necessità conseguenti 
all’emergenza Covid-19. Gli avvisi sono rivolti a personale assistenziale qualificato 
(OSS/AdB/OTA) e ad assistenti familiari. Leggi nel sito della Città metropolitana  
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2916310010103 
 
7008/20 - Coronavirus. Premio europeo Città Accessibile: Bologna riorganizza il percorso di 
partecipazione 
Il percorso per la candidatura di Bologna al Premio europeo Città Accessibile va avanti con alcune 
modifiche alle fasi e alle attività. Vista la situazione di emergenza in cui ci troviamo e i conseguenti 
provvedimenti governativi che mirano a contenere la diffusione del Coronavirus e a garantire la 
sicurezza e la tutela dei cittadini e delle cittadine, abbiamo modificato alcune fasi e attività del 
percorso rispetto a quanto previsto inizialmente. In queste settimane di emergenza, daremo priorità 
al lavoro di mappatura dei servizi, delle attività e dei progetti. Leggi nel nostro sito 
http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101868 



 
7009/20 - Progetto MEME – Me & the Media 
Nell’ottobre del 2019 è partito il Progetto “MEME – Me & the Media” di cui Aias Bologna Onlus è 
partner. Il progetto “MEME” è un progetto finanziato nell’ambito del programma Erasmus+. 
L’obiettivo del progetto è quello di contrastare gli stereotipi e la marginalizzazione delle persone 
con disabilità nei social media, incentivarne l’uso e fornire strumenti per un corretto e sicuro dei 
social media più diffusi sia alle persone con disabilità che ai loro insegnanti, educatori e famiglie. 
Leggi nel sito di Aias  http://www.aiasbo.it/progetto-meme-2020/ 
 
 
AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI 
 
7010/20 - Coronavirus: decreto “Cura Italia” e disabilità (DPR 17 marzo 2020, n.18) 
La disamina tecnica della redazione di handylex.org sulle misure riguardanti la disabilità. I temi 
trattati: permessi lg.104; eventuali periodi di quarantena; congedi parentali per i genitori; diritto al 
lavoro agile (da casa); chiusura dei centri diurni; prestazioni domiciliari.  
Segnaliamo che tutte queste norme saranno probabilmente oggetto di circolari e precisazioni nei 
prossimi giorni per una loro completa e corretta applicazione.   
- Leggi su handylex  http://www.handylex.org/news/2020/03/16/coronavirus-decreto-cura-italia-e-disabilita 
- Il test integrale del decreto  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 
 
7011/20 - Coronavirus, prorogati di due mesi i termini di rinnovo dei bonus acqua, luce e gas 
A fronte dell'emergenza coronavirus sono stati prorogati i termini di rinnovo dei bonus energetici su 
acqua, luce e gas. In particolare: 
- tutti i cittadini beneficiari di bonus in scadenza al 30/4, che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo 
entro il 31/3, potranno chiedere il rinnovo entro il 31/5 senza alcuna sospensione del bonus; 
- tutti i cittadini con bonus in scadenza al 31 maggio, che avrebbero dovuto chiedere il rinnovo 
entro il 30 aprile, potranno richiedere il rinnovo entro il 30 giugno. 
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101861 
 
7012/20 - Coronavirus, Lepida attiva una nuova procedura per ottenere lo SPID senza recarsi 
fisicamente a uno sportello autorizzato 
Dal 23 marzo, LepidaScpA darà la possibilità di ottenere l’identità digitale SPID-LepidaID, usata 
per esempio per l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) o per la richiesta dei bonus 
acqua, luce e gas tramite la APP Bologna welfare, anche senza recarsi fisicamente a uno sportello 
autorizzato. Si potranno quindi evitare spostamenti e ottenere accesso ai servizi online attraverso 
una procedura gratuita, completamente digitale e approvata da AGID (Agenzia per l'Italia digitale). 
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101872 
 
7013/20 - Coronavirus. Regione E.Romagna: proroga delle esenzioni dal ticket e della 
assistenza sanitaria in scadenza  
In relazione alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, al fine di garantire continuità nell’assistenza e limitare gli spostamenti dei cittadini 
alle sole prestazioni inderogabili, si precisa quanto segue: 
- tutte le esenzioni a validità limitata che prevedono un rinnovo previa valutazione specialistica e 
per le quali la scadenza interviene tra il 24/2/2020 e il 30/6/2020, vengono prorogate di 120 giorni; 
- le esenzioni E02 per disoccupazione ed E99 per lavoratori colpiti dalla crisi, che prevedono 
rinnovo mediante autocertificazione e la cui scadenza era fissata al 1/3/20, sono prorogate tutte alla 
data del 30/6/20; 
- sono prorogate le iscrizioni al SSN con scadenza antecedente a tale data fino al 30/6/20. 
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101904 
 



 
7014/20 - Un gradito chiarimento dall’INPS sull’indennità di 600 euro (ma altri chiarimenti si 
attendono ancora) 
Nei giorni scorsi la Federazione FISH aveva segnalato come, dopo una Circolare prodotta 
dall’INPS, alcuni patronati sindacali ritenessero esclusi dall’indennità straordinaria di 600 euro i 
lavoratori con disabilità autonomi o con altri inquadramenti, titolari di pensione di invalidità civile o 
cecità o sordità. L’INPS stessa ha voluto escludere tale interpretazione, ciò che è stato accolto con 
soddisfazione dalla FISH. Rimangono invece tuttora nell’oscurità le modalità applicative 
sull'equiparazione al ricovero ospedaliero, per le assenze dei lavoratori con disabilità.  
Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2020/04/08/un-gradito-chiarimento-dallinps-ma-altri-chiarimenti-si-
attendono-ancora/ 
 
 
PERMESSI 104 
 
7015/20 - Nuovo Messaggio dell’INPS sul lavoro dei dipendenti privati 
Al centro di un nuovo Messaggio prodotto dall’INPS vi è il “congedo Covid-19” per i dipendenti 
privati, istituito dal Decreto Legge cosiddetto “Cura Italia”, tema trattato anche in rapporto alle 
varie situazioni di cassa integrazione, nonché ai permessi per assistere figli con disabilità, con 
ulteriori aperture, rispetto ai precedenti pronunciamenti, ma anche con letture più restrittive in 
relazione a interpretazioni passate dell’INPS stesso. Se ne occupa ampiamente il Servizio 
HandyLex.org, con un approfondimento di cui suggeriamo senz’altro la consultazione.  
Leggi su superando.it 
http://www.superando.it/2020/04/16/nuovo-messaggio-dellinps-sul-lavoro-dei-dipendenti-privati/ 
 
 
PENSIONI E INVALIDITA' 
 
7016/20 - Coronavirus. Carabinieri e poste italiane insieme per consegnare a casa la pensione 
agli anziani over 75  
Grazie alla collaborazione tra Poste e l’Arma dei Carabinieri, 23.000 pensionati di età pari o 
superiore a 75 anni potranno richiedere la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata 
dell’emergenza da Covid-19, evitando così di doversi recare negli Uffici Postali. In base alla 
convenzione appena sottoscritta i Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli Uffici Postali 
per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne 
abbiano fatto richiesta a Poste Italiane rilasciando un’apposita delega scritta.  
Leggi nel nostro sito  http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101972 
 
 
FAMIGLIA 
 
7017/20 - L’impatto psicologico del coronavirus sui giovani con disabilità: un’indagine 
«Pensiamo sia importante cercare di capire nel miglior modo possibile l’impatto psicologico del 
trauma legato a questa emergenza collettiva, consapevoli della necessità di tenere agganciate le 
difficoltà più concrete del distanziamento sociale con quelle legate alle paure e incertezze derivanti 
dal coronavirus»: lo scrive un gruppo di riabilitatori dell’Unità per le Disabilità dell’Età Evolutiva 
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, che a tale scopo hanno elaborato due 
questionari, rivolti ad adolescenti e giovani adulti con disabilità (13-22 anni), nonché ai loro 
genitori. Leggi su superando  http://www.superando.it/2020/04/17/limpatto-psicologico-del-
coronavirus-sui-giovani-con-disabilita-unindagine/ 
 



 
7018/20 - Domiciliari “speciali” per detenute con figli disabili: sentenza della Consulta 
La Corte Costituzionale, nella sentenza 18/2020, accoglie il ricorso di una detenuta che aveva 
chiesto i domiciliari per poter assistere la figlia gravemente disabile. Il Tribunale aveva respinto 
l'istanza, perché la bambina ha più di 10 anni. Ma quell'articolo dell'ordinamento penitenziario è 
incostituzionale. Leggi su Redattoresociale.it 
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/domiciliari_speciali_per_le_detenute_con_figli_dis
abili_la_sentenza_della_consulta?UA-11580724-2 
 
 
ASSOCIAZIONSMO E PARTECIPAZIONE 
 
7019/20 - Un patto tra Servizi e Associazionismo, per diritti sociali realmente esigibili 
«L’Associazionismo» scrive Fausto Giancaterina «è da sempre impegnato nel promuovere ed 
esigere - molto spesso con lodevole successo - leggi e decisioni politico-amministrative per il 
riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità. Ma questo lodevole impegno non basta più: 
occorre attrezzarsi per analizzare con intelligenza e capire perché, alla fine, quelle leggi e 
disposizioni amministrative stentino a concretizzare effettivamente l’esigibilità di quei diritti. Per 
questo, dunque, occorre un nuovo patto tra Associazionismo e operatori dei Pubblici Servizi». 
Leggi su Superando.it  http://www.superando.it/2020/03/03/un-patto-tra-servizi-e-associazionismo-
per-diritti-sociali-realmente-esigibili/ 
 
 
DOPO DI NOI, CAREGIVER 
 
7020/20 - Caregiver familiari: le richieste di FISH e FAND in Senato 
La precedente legislatura si è conclusa con un nulla di fatto rispetto all’attesa norma sui caregiver 
familiari nonostante all’esame del Senato vi fossero disegni di legge sottoscritti dalla maggioranza 
dei senatori eletti. Nella legislatura corrente sullo stesso tema sono stati depositati diversi disegni di 
legge. I testi sono all’analisi della 11a Commissione Lavoro del Senato. Una sintesi 
sufficientemente condivisa è il Disegno di legge 1461 presentato alla fine dell’estate scorsa. Primo 
firmatario è la senatrice Nocerino ma l’atto è sottoscritto da tutte le forze politiche. 
- Leggi nel sito della Fish   
https://www.fishonlus.it/2020/03/04/caregiver-familiari-le-richieste-di-fish-e-fand-in-senato/ 
- Il documento Fand-Fish  http://www.fishonlus.it/files/2020/03/memoria-fand-fish-as-1461-2020.pdf 
 
7021/20 - Il percorso per arrivare a una legge "ben fatta" sui caregiver familiari 
Forte di oltre duemila risposte già ricevute al proprio questionario sui caregiver familiari, voluto per 
offrire al Legislatore una prospettiva sulle molteplici sfaccettature di tante vite a dir poco difficili, 
con l’obiettivo di arrivare finalmente a una buona Legge nel settore, anche l’Associazione Genitori 
Tosti in Tutti i Posti ha partecipato a un tavolo istituzionale, che ha portato alla creazione di un 
Gruppo di Lavoro Interministeriale, nato per raccogliere tutti gli elementi utili a elaborare appunto 
un testo di Legge efficace. Leggi su superando  http://www.superando.it/2020/02/06/il-percorso-
per-arrivare-a-una-legge-ben-fatta-sui-caregiver-familiari/ 
 
 

POLITICHE, SERVIZI, PROFESSIONI SOCIALI 
 
7022/20 -Dipartimento della protezione civile. Emergenza Coronavirus: al via il monitoraggio 
dei bisogni delle persone con disabilità 
Nel contesto emergenziale che stiamo vivendo, le associazioni che rappresentano le diverse 
disabilità stanno ribadendo con forza la maggiore condizione di vulnerabilità delle persone con  



 
disabilità. In questo contesto, il gruppo di lavoro Abili a proteggere, che lavora presso il 
Dipartimento della Protezione Civile e si occupa di tenere alta l’attenzione sul rapporto tra 
protezione civile e disabilità, ha intrapreso un monitoraggio sui bisogni delle persone con disabilità 
e i servizi attivati sul territorio. Leggi nel sito protezionecivile.gov.it  
http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/news/dettaglio/-/asset_publisher/ 
default/content/emergenza-coronavirus-al-via-il-monitoraggio-dei-bisogni-delle-persone-con-disabilita 
 
7023/20 - Tecnologia al servizio dell’invecchiamento della popolazione 
Numerose ricerche dimostrano che gli attuali sistemi sociosanitari formali di cura rischiano di non 
essere in grado di sostenere dal punto di vista economico l’impatto dei cambiamenti demografici e 
sociali in atto. Appare quindi necessario procedere a profonde evoluzioni dei modelli di servizio. Al 
centro di tale necessità di cambiamento vi è la presa di coscienza del fatto che i pazienti anziani con 
multimorbidità stanno diventando la norma e non l’eccezione, mentre oggi i sistemi di cura sono 
fortemente orientati alla presa in carico della singola patologia. Leggi su 01health.it 
https://www.01health.it/tecnologie/tecnologia-servizio-invecchiamento-popolazione/ 
 
7024/20 - Covid-19: necessario un modello di sorveglianza attiva per persone con disabilità 
residenti nelle RSD  
Documento firmato da Anffas, Uniti per l’autismo e Sima per sensibilizzare sulla difficile situazione 
che si sta registrando in questo periodo di emergenza sanitaria nelle strutture residenziali per 
persone con disabilità. Ecco le proposte per la definizione di un modello di sorveglianza attiva. 
Leggi nel sito di Anffas Torino https://www.anffastorino.it/covid-19-necessario-un-modello-di-
sogveglianza-attiva-per-persone-con-disabilita-residenti-nelle-rsd/  
 
7025/20 - Marche: no a "comportamenti rinunciatari" da parte dei servizi territoriali 
«In riferimento agli interventi alternativi di sostegno messi in atto nei confronti dell’utenza dei 
servizi di assistenza domiciliare e dei Centri Diurni, va trovato un equilibrio - che sappiamo essere 
non semplice - tra sicurezza e attività di sostegno possibili, evitando “comportamenti rinunciatari” 
da parte dei servizi territoriali, inaccettabili perché si fermano prima di ogni possibile analisi delle 
possibilità operative, dichiarando un’impossibilità che spesso non è nei fatti, ma nelle intenzioni»: 
lo ha scritto il Gruppo Solidarietà ai rappresentanti istituzionali della Regione Marche.  
Leggi su superando.it   
http://www.superando.it/2020/04/10/marche-no-a-comportamenti-rinunciatari-da-parte-dei-servizi-
territoriali/ 
 
7026/20 - I primi risultati del monitoraggio nazionale sulle strutture residenziali e 
sociosanitarie 
Uno studio avviato dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Garante Nazionale dei 
diritti delle persone detenute o private della libertà personale, riguarda il contagio da Coronavirus 
nelle strutture residenziali e sociosanitarie per persone con disabilità e/o anziane. L’indagine 
coinvolge ben 2.556 residenze sanitarie assistenziali pubbliche o convenzionate e lo scorso 1° aprile 
sono stati presentati i risultati relativi alle prime 236 strutture, delineando un quadro già 
significativo, rispetto, ad esempio, alle difficoltà incontrate dal personale di tali strutture.  
Leggi su superando.it  http://www.superando.it/2020/04/02/i-primi-risultati-del-monitoraggio-sulle-
strutture-residenziali-e-sociosanitarie/ 
Scarica il Bollettino 16 dal sito del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private 
della libertà personale http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resour 
 
7027/20 - Le politiche statali per la non autosufficienza 
A distanza di tredici anni da quando è stato istituito, il Fondo per le non autosufficienze è stato 
inquadrato in una politica di sistema con l'adozione del primo Piano nazionale per la non 



autosufficienza, ripristinando un'adeguata funzione di indirizzo e di monitoraggio già avviata con il 
Piano Nazionale Sociale del 2018.  
Leggi su welforum https://welforum.it/le-politiche-statali-per-la-non-autosufficenza/ 
 
 
DATI 
 
7028/20 - Alunni disabili, rapporto Istat  
Nell’anno scolastico 2018/2019 gli alunni con disabilità che frequentano le scuole italiane sono 
poco più di 284 mila, il 3,3% del totale degli iscritti. Un numero in costante crescita, che è 
aumentato, negli ultimi dieci anni di circa 91 mila unità. Lo rivela il rapporto dell’Istat 
“L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Anno scolastico 2018/2019”. In questo periodo 
gli alunni con disabilità che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado sono stati 
poco più di 177 mila, il 3,9% del totale degli alunni. Il 40% degli alunni con disabilità ha più di un 
problema di salute; questa condizione è più frequente tra gli alunni con disabilità intellettiva, che 
vivono una condizione di pluridisabilità nel 51% dei casi. 
Leggi su minori.gov.it 
https://www.minori.gov.it/it/notizia/alunni-disabili-rapporto-istat?utm_source=newsletter&utm_medium 
=email&utm_campaign=Newsletter%2520Minori.gov%2520%257C%2520Numero%25203/2020 
Scarica il rapporto  https://www.istat.it/it/files//2020/02/Alunni-con-disabilita-2018-19.pdf 
 
 
DIRITTI E PARI OPPORTUNITA' 
 
7029/20 – Disabilità e inclusione: ecco i settori in cui i disabili hanno bisogno di aiuto 
“Bollette di luce, acqua e gas (46% delle risposte) e trasporti (45%) sono i settori di consumo nei 
quali le persone con disabilità si sentono più bisognose di tutela. Terzo posto per la telefonia (33 
risposte su 100) seguita da “viaggi e vacanze” (22% delle risposte) e prodotti difettosi (indicati da 
21 consumatori su 100)”. È quanto rende noto l’UNC presentando i dati emersi dalla survey 
“Disabilità e inclusione” realizzata dall’Associazione nell’ambito del progetto “Quello che le 
persone non dicono, un’inclusione possibile”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali ai sensi dell’art. 72 del CTS annualità 2017 e realizzato dall’Unione Nazionale Consumatori 
in partenariato con U.Di.Con. Leggi su Consumatori.it 
https://www.consumatori.it/comunicati-stampa/disabilita-e-inclusione-bollette-energetiche-e-
trasporti-settori-aiuto-disabili/ 
Scarica il risultato completo della survey 
https://www.consumatori.it/wpcontent/uploads/2020/03/Risultati_survey_disabilit%C3%A0_e_incl
usione040320.pdf 
 
 
SANITA' SALUTE 
 
7030/20 - Le linee guida mediche non discriminino assolutamente le persone con disabilità 
«Nei Paesi in cui gli operatori sanitari non siano in grado di fornire lo stesso livello di assistenza a 
tutti a causa della mancanza di attrezzature e del finanziamento insufficiente al comparto sanitario, 
le linee guida mediche devono essere non discriminatorie, e seguire il diritto internazionale e le 
linee guida etiche esistenti per l’assistenza, in caso di disastri ed emergenze di ogni genere. E questi 
riferimenti parlano chiaro: le persone con disabilità non possono essere discriminate!»: lo ha scritto 
l’EDF, il Forum Europeo sulla Disabilità, a tutti i Paesi dell’Unione Europea. Leggi su Superando 
http://www.superando.it/2020/03/24/le-linee-guida-mediche-non-discriminino-assolutamente-le-
persone-con-disabilita/ 
 



 
7031/20 - Coronavirus. Difficoltà con apparecchi protesici o ortodontici: attivato un numero 
di telefono per essere aiutati a casa  
All'Ospedale Maggiore è disponibile un servizio telefonico - 051.3172719 - attivo dal lunedì al 
venerdì con orario 9-11, per dare risposta a persone con apparecchi protesici o ortodontici, in 
difficoltà, in questo particolare periodo, anche a causa della chiusura degli studi odontoiatrici 
privati. Dopo una consulenza telefonica, l'odontoiatra potrà comprendere le esigenze della persona e 
decidere, in base ai bisogni rilevati, se effettuare una consulenza a casa dell'assistito.   
Leggi nel nostro sito http://www.comune.bologna.it/sportellosociale/notizie/2731/101949 
 
 
SCUOLA 
 
7032/20 Questo si attendono le famiglie di 300.000 alunni con disabilità 
Bene l’attenzione all’inclusione da parte del Ministero dell’Istruzione, nell’Atto di indirizzo 
politico-istituzionale per il 2020 e tuttavia, su numerose questioni «sono necessari quanto prima - 
scrive Salvatore Nocera - una serie di provvedimenti rapidi e particolarmente urgente risulta 
l’emanazione dei regolamenti applicativi dei Decreti Legislativi 66/17 e 96/19 sull’inclusione 
scolastica, il cui imperdonabile ritardo impedisce l’attuazione di princìpi fondamentali per 
l’inclusione, quale la continuità didattica». Leggi su Superando.it 
http://www.superando.it/2020/02/17/questo-si-attendono-le-famiglie-di-300-000-alunni-con-disabilita/ 
 
7033/20 - Didattica a distanza e disabilità: un’indagine utile e tempestiva 
«La didattica a distanza attivata in questo periodo si sta rivelando una sfida difficile per l’inclusione 
di alunni e alunne con disabilità. Per venire incontro alle difficoltà incontrate e per fornire un 
supporto davvero utile ai tanti insegnanti e formatori impegnati in questa sfida, stiamo progettando 
alcuni interventi concreti, per i quali vogliamo innanzitutto raccogliere una serie di dati»: viene 
presentata così la ricerca promossa dalle Università di Bolzano, Trento e LUMSA di Roma, insieme 
alla Fondazione Agnelli, basata su un questionario di semplice compilazione. Leggi su superando.it 
http://www.superando.it/2020/04/08/didattica-a-distanza-e-disabilita-unindagine-utile-e-tempestiva/ 
 
7034/20 - Scuola e politiche per l’infanzia alla prova dell’emergenza 
La chiusura delle scuole e dei servizi educativi per l’infanzia sta stravolgendo la vita e le 
opportunità dei bambini e ragazzi. Dal ministero dell’Istruzione arrivano solo apparentemente 
rassicuranti indicazioni che “non verrà bocciato nessuno”, e sull’efficacia della didattica on line 
senza che ci si ponga il problema non solo della qualità minima che deve avere questa didattica, ma 
anche dei diversi e disuguali strumenti e competenze che i docenti e gli studenti hanno per 
accedervi. Secondo i dati dello stesso ministero, il 6 per cento di tutti gli studenti non accede a 
nessun tipo di didattica on line, perché non offerta dagli insegnanti o perché non arriva la linea. 
Leggi su LaVoce.info 
https://www.lavoce.info/archives/65449/scuola-e-politiche-per-linfanzia-alla-prova-dellemergenza/ 
 
7035/20 - Gli alunni con disabilità, DSA e ulteriori BES, nel Decreto Legge sulla scuola 
Esaminiamo accuratamente gli articoli del Decreto Legge 22/20 (“Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”), 
prodotto dal Governo l’8 aprile scorso, riguardanti più direttamente gli alunni con disabilità, quelli 
con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e ulteriori BES (Bisogni Educativi Speciali), 
presentando anche alcune osservazioni e proposte di cui secondo Salvatore Nocera si dovrebbe 
tenere conto, rispetto ai contenuti delle future Ordinanze Ministeriali derivanti dal Decreto stesso. 
Leggi su Superando.it http://www.superando.it/2020/04/14/gli-alunni-con-disabilita-dsa-e-ulteriori-
bes-nel-decreto-legge-sulla-scuola/ 
 



 
LAVORO 
 
7036/20 - Lavoratori con disabilità: un emendamento che complica ancor più le cose 
«Ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in 
condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche, viene 
riconosciuto sino a fine aprile lo status di ricovero ospedaliero sulle assenze effettuate»: lo aveva 
stabilito un articolo del Decreto Legge “Cura Italia”, tuttora, però, inapplicato, a causa delle 
ambiguità presenti nel testo. Ora, in sede di approvazione al Senato del Decreto Legge, è stato 
approvato un emendamento che tuttavia, come sottolinea il Servizio HandyLex.org, complica 
ulteriormente le cose. Leggi su Superando.it http://www.superando.it/2020/04/14/lavoratori-con-
disabilita-un-emendamento-che-complica-ancor-piu-le-cose/ 
 
 
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA 
 
7037/20 - Politiche per le persone con disabilità: online il nuovo sito del Governo 
È online dal 20 gennaio il nuovo sito dell’Ufficio di coordinamento delle azioni del Governo per le 
persone con disabilità e le loro famiglie (http://disabilita.governo.it/it/). Un portale dove si potrà 
restare aggiornati sulle politiche che il governo mette in campo in favore delle persone con 
disabilità, ma anche entrare in contatto con le istituzioni che si occupano di questi temi, attraverso la 
mail: ufficio.disabilita@governo.it. Leggi su comune.torino.it 
http://www.comune.torino.it/pass/informadisabile/2020/02/25/politiche-per-le-persone-con-
disabilita-online-il-nuovo-sito-del-governo/ 
 
 
CORONAVIRUS. LE PROSPETTIVE DEL DOPO. DALLE RIVISTE  
SPECIALIZZATE NUMERI MONOGRAFICI GRATUITI 
 
7038/20 - Animazione sociale (n.334/2020) 
Il nr. 334, per la prima volta realizzato in smart working, è online per tutti. Abbiamo deciso di 
continuare a mettere a disposizione il lavoro redazionale di queste settimane. Così, dopo la serie 
#RaccontaIlTuoServizio, proponiamo ora l'ultimo numero, scaricabile gratuitamente dal sito. C'è un 
dopo da pensare e preparare, e questo numero offre indicazioni preziose.  Scarica il numero 334  
http://www.animazionesociale.it/wp-content/uploads/2020/04/Animazione-Sociale-n.-334.pdf 
 
7039/20 - Animazione sociale: #RaccontaIlTuoServizio 
Come una valanga, l’epidemia Covid-19 si è abbattuta su realtà di accoglienza e servizi di cura, 
costringendo a riformulazioni, invenzioni, resistenze. Per rompere l’isolamento, Animazione 
Sociale ha lanciato l’iniziativa #RaccontaIlTuoServizio. Un invito a costruire ponti tra gli operatori 
sociali al lavoro nei giorni dell’emergenza. È arrivata una moltitudine di racconti da ogni parte 
d’Italia. Testimonianze che hanno alimentato prossimità dando vita a un grande racconto collettivo. 
Una cartografia del presente, una documentazione storica, una bussola per preparare il dopo.  
Leggi tutto http://www.animazionesociale.it/category/raccontailtuoservizio/ 
 
7040/20 - Vita (collana Bookazine 4/20) 
In un momento così difficile, l’informazione sociale e civile costituisce un bene comune 
imprescindibile, che va messo alla portata di tutti. Per questo abbiamo deciso di pubblicare un 
numero “aperto” e scaricabile gratuitamente qui di seguito da ciascun utente di vita.it. Riteniamo 
che sia un modo di assumerci una nuova responsabilità nei confronti del nostro pubblico. Un 
pubblico composto di donne e uomini, la cui passione e le cui competenze sono, e soprattutto 



saranno, un patrimonio prezioso per tutto il Paese. 
Registrati a vita.it e scarica gratuitamente "La fine di un mondo. Coronavirus: la società civile e la 
sfida della ricostruzione", n.4/2020 della collana Bookazine di Vita https://redazione.vita.blog/ 
 
INFORMARSI E DOCUMENTARSI 
 
7041/20 - Coronavirus. Materiali e suggerimenti dalla Ass.ne Persone Down 
Pagina Covid-19: online anche uno spazio dedicato agli aspetti sanitari e di benessere. Leggi qui  
https://www.aipd.it/site/covid19-e-sd/salute-benessere-ai-tempi-del-coronavirus/ 
Attività da fare in casa ai tempi del Coronavirus.  Leggi qui 
https://www.aipd.it/site/covid19-e-sd/attivita-da-fare-in-casa-ai-tempi-del-coronavirus/ 
Materiali utili per la scuola ai tempi del Coronavirus. Leggi qui 
https://www.aipd.it/site/scuola/materiali-utili-per-la-scuola-ai-tempi-del-coronavirus/ 
 
7042/20 - Un utile video tutorial per l'apprendimento dell'uso dell'ICF 
Per ora disponibile in inglese, a breve anche in italiano. Leggi tutto 
https://www.icf-elearning.com/ 
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